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CINEMA EXIT

Non sposate le
mie ﬁglie 2

dal 7
marzo
AL CINEMA

Gli irriverenti protagonisti della commedia “Non sposate le mie figlie”
tornano alle prese con nuove agrodolci crisi famigliari.

D

tana e di non vedere crescere i
propri nipoti, Claude e Marie sono
pronti a tutto pur di trattenerli e dimostrare loro che la Francia è il
posto migliore in cui possano vivere. Il tema dell’integrazione e
dell’interazione fra culture continua a essere centrale nella cinematografia francese. La Francia è
infatti uno dei principali approdi
per i flussi migratori, che
ormai occupano le prime
pagine di ogni giornale.
La convivenza tra culture agli antipodi, la
scoperta di nuove tradizioni e mentalità
sono tematiche che
dividono l’opinione
pubblica, ma che
non possono fare a
meno di essere affrontate, e le numerose
produzioni
cinematografiche dimostrano di sapere
trattare questi importanti temi sociali con leggerezza, ma mai con
superficialità.
REGIA: PHILIPPE DE CHAUVERON
CAST: CHRISTIAN CLAVIER, CHANTAL
LAUBY, ARY ABITTAN, MEDI SADOUN,
FRÉDÉRIC CHAU, NOOM DIAWARA, FRÉDÉRIQUE BEL, JULIA PIATON, EMILIE
CAEN, ELODIE FONTAN, TATIANA ROJO,
CLAUDIA TAGBO - GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION
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opo il grande successo Di “Non
sposate le mie
figlie!”,
fenomeno cinematografico con oltre
150 milioni di euro incassati in
tutto il mondo, i coniugi Verneuil
tornano alle prese con una
nuova crisi familiare…
Claude e Marie sembrano
ormai essersi rassegnati
al matrimonio delle
loro adorate quattro
figlie con uomini di
origini e culture
molto
distanti
dalla loro: Rachid,
musulmano di origini
algerine, Chao,
ateo e figlio di cinesi,
l’ebreo
David e il senegalese Charles. Ma
la loro tranquillità
familiare
viene
messa ancora una
volta a dura prova
quando scoprono che i
loro generi hanno deciso di
lasciare la Francia con mogli e
figli in cerca di fortuna all'estero.
Come se non bastasse, atterrano
in Francia anche i consuoceri
Koffi per il matrimonio della loro
unica figlia femmina. Incapaci di
immaginare la loro famiglia lon-
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UN FILM DI ANNA BODEN E RYAN FLECK
“captain Marvel” è un film diretto dal noto duo composto Anna Boden e Ryan Fleck e prodotto da Marvel Studios.
La pellicola è interamente dedicata al personaggio di Ms.
Marvel, ideato nel 1977 da Gerry Conway e John Buscema e
protagonista di ben 4 serie di fumetti: la storia racconta che
Carol Denvers, un'impiegata dell'aeronautica statunitense,
ha acquisito i superpoteri dopo una violenta esplosione. Ambientato negli anni '90, Captain Marvel è un'avventura completamente nuova che mostrerà al pubblico un periodo
storico mai visto prima nell'Universo Cinematografico Marvel. La produzione del film targato Marvel è stata annunciata
nel 2014, quando ancora non erano certi i nomi dei registi e

degli attori. La partecipazione dell'attrice premio Oscar Brie
Larson ("Room") nelle vesti della protagonista è stata annunciata pubblicamente nel 2016 durante la San Diego ComicCon International, la convention più grande degli Stati Uniti
che si tiene ogni anno. Questo annuncio sorprendente è stato
accolto con molto entusiasmo dal pubblico, che si è detto
lieto di vedere l'attrice vestire i panni della famosa supereroina. Accanto a Brie Larson, c'è anche Samuel L. Jackson,
ormai affezionato e ben a suo agio nel ruolo di Nick Fury, il
direttore dello S.H.I.E.L.D. (interpretato già in "Iron Man",
"Thor", "The Avengers", "Captain America - Il primo Vendicatore", "Captain America - Il soldato d'inverno").

dal 6
marzo
AL CINEMA
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REGIA: ANNA BODEN, RYAN FLECK - CAST: BRIE LARSON, SAMUEL L. JACKSON, BEN MENDELSOHN, DJIMON HOUNSOU, LASHANA LYNCH,
GEMMA CHAN, MCKENNA GRACE, LEE PACE, ALGENIS PEREZ SOTO, CLARK GREGG, JUDE LAW, RUNE TEMTE
GENERE: AZIONE, AVVENTURA, FANTASCIENZA - DISTRIBUZIONE: WALT DISNEY STUDIOS MOTION PICTURES

dal 7
marzo

CINEMA EXIT

AL CINEMA

Cocaine
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La vera storia
di White Boy Rick
➔ Detroit, 1984: l'adolescente Rick vive con il
padre, un piccolo trafficante di armi che sogna
di aprire una videoteca,
da quando la madre e la
sorella maggiore se ne
sono andate di casa.
Vendendo armi a basso
prezzo, Rick si guadagna
il rispetto delle bande di
criminali del quartiere e,
in un mondo composto
unicamente di neri, di-

ASTERIX E IL
SEGRETO DELLA
POZIONE MAGICA
➔ Il mistero sarà svelato?

Getafix, il druido di riferimento
del villaggio di Asterix, durante
una guardia cade dal suo albero. Questa distrazione, apparentemente innocua, per la
popolazione è un campanello
d’allarme sul continuo peggioramento dello stato di salute
di Getafix, causato dalla sua
veneranda età. Temendo
un’improvvisa scomparsa del
druido, Asterix e i suoi compagni si cimentano in una coinvolgente avventura per cercare
un degno erede a cui rivelare il
segreto della pozione magica,
che conferisce ad Asterix i poteri di difendere il suo popolo.
Troveranno la loro soluzione
nella giovane Pectin.
Asterix e Obelix dal 1959, anno
della prima comparsa dei fumetti targati Harchette Livre,
continuano a conquistare il
grande pubblico, con le loro
avventure storiche e la loro
fresca simpatia.
REGIA: LOUIS CLICHY, ALEXANDRE
ASTIER - GENERE: ANIMAZIONE
DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

GLORIA BELL
REMAKE AMERICANO DELL’OMONIMO FILM. UN RITRATTO FEMMINILE DI STUPEFACENTE ONESTÀ E SENSIBILITÀ IMPREZIOSITO DA NUOVI GRANDI INTERPRETI.
SEBASTIÁN LELIO riporta al cinema la
sua romantica Gloria, nell’omonimo remake americano della brillante commedia cilena del 2013.
Gloria Bell è una donna sulla soglia dei
60, divorziata da dieci anni e impiegata
in un’azienda di assicurazioni, che si ribella ai conformismi della sua età per
sentirsi ancora viva. Si diverte a rompere
la monotonia della quotidianità frequentando discoteche e locali notturni, dove
oltre a dedicarsi alla sua passione per il
ballo, si concede anche qualche piccola
avventura occasionale. La sua vita comincia a prendere una piega differente
quando, durante una delle sue serate
mondane, conosce Rodolfo, di cui si innamora fin da subito. I due si ritrovano
coinvolti in una storia d’amore che li riporta a sentirsi ancora giovani e invincibili; e la dolce Gloria si offre così una

seconda possibilità, facendosi scivolare
con spensieratezza e coraggio nelle
esperienze della vita. Sebastian Lelio
con la sua esuberante eroina porta in
scena un interessante punto di vista
sulla femminilità, e su come essa venga
vissuta anche una volta oltrepassate le
colonne d’Ercole della giovinezza. Gloria
è infatti una donna che non vuole invecchiare, ma che allo stesso tempo non ha
paura dei suoi anni: il suo spirito ribelle,
sensibile e vivace la mantiene perennemente giovane.

REGIA: SEBASTIÁN LELIO
CAST: JULIANNE MOORE, JOHN TURTURRO,
ALANNA UBACH, MICHAEL CERA, SEAN
ASTIN, JEANNE TRIPPLEHORN,
HOLLAND TAYLOR, BRAD GARRETT
GENERE: DRAMMATICO, SENTIMENTALE
DISTRIBUZIONE: CINEMA DISTRIBUZIONE

venta per tutti "White
Boy Rick". Ricattato dall'FBI, che avrebbe le
prove per incriminare il
padre, Rick accetta suo
malgrado di fare l'informatore e contribuisce a
smantellare una rete di
spacciatori e poliziotti
corrotti che arriva fino
all'ufficio del sindaco.
REGIA: YANN DEMANGE
CAST: MATTHEW MCCONAUGHEY, BRUCE DERN, RICHIE
MERRITT, JENNIFER JASON
LEIGH, EDDIE MARSAN
GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: SONY PICTURES ITALIA/WARNER BROS.
PICTURES ITALIA
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BOY
ERASED

VITE CANCELLATE. Jared Eamons, figlio di un pastore battista,
si dichiara gay ai suoi genitori. Il ragazzo viene immediatamente spinto a
frequentare una di terapia di riorientamento sessuale.
La verità non potrà essere cambiata.
Jared Eamons è un adolescente maturo e socievole, figlio di un
pastore battista dell’Arkansas. Iscrittosi al college, scopre di provare una confusa attrazione per i ragazzi del suo stesso sesso e
una sera subisce la violenza e poi il ricatto di un compagno, più
turbato di lui. Quando, in seguito all’evento, ammette in famiglia
di essere attratto da altri uomini, viene immediatamente iscritto
dai genitori al programma “Rifugio” di un centro cristiano di recupero, Love in Action, specializzato nella terapia di conversione di qualsiasi tentazione omosessuale. Proprio mentre sta
seguendo questo programma Garrard entra in conflitto con il
suo terapista, interpretato da Joel Edgerton.

Il film “Boy Erased - Vite cancellate” è tratto da “Boy Erased: A
memoir”, un libro di memorie scritto da Garrard Conley, che racconta la sua infanzia da omosessuale in una famiglia di fondamentalisti cristiani dell’Arkansas, che lo spinsero a seguire una
terapia di conversione supportato dalla chiesa. I diritti del libro
sono stati a lungo contesi tra Netflix, Annapurna Pictures, Focus
Features, e Amazon Studios, finchè infine la Focus Features se
li è aggiudicati nel giugno 2017. Nello stesso periodo è stato deciso il cast del film e la regia, che è stata affidata all'attore Joel
Edgerton. Questo è il secondo film da regista per Edgerton, dopo
che nel 2015 ha diretto il thriller “The Gift - Regali da uno sconosciuto”.

dal 14
marzo
AL CINEMA
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REGIA: JOEL EDGERTON - CAST: NICOLE KIDMAN, LUCAS HEDGES, RUSSELL CROWE, JOEL EDGERTON, XAVIER DOLAN, CHERRY JONES,
FLEA, TROYE SIVAN - GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES

CINEMA EXIT

dal 14
marzo
AL CINEMA

UN VIAGGIO
A QUATTRO
ZAMPE

Dall’autore di “Qua la zampa!”
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➔ Bella è una gioviale cagnolina che, abbandonata poco dopo la nascita, viene trovata e
accolta da Lucas - uno studente di medicina e dalla sua famiglia. Con i suoi padroni Bella
passa gli anni più felici: ha una casa accogliente, degli umani che l'amano e tutto ciò
che un cane possa desiderare. Un giorno,
però, la sua fortunata esistenza viene completamente sconvolta; infatti per una semplice distrazione si ritrova perduta e lontanissima
dalla sua cuccia. L'affetto per i suoi cari è tuttavia più forte di qualsiasi paura; Bella, infatti,
intraprenderà un viaggio di più di 600 chilometri per ricongiungersi ai suoi amati.

IL CORAGGIO
DELLA VERITÀ
UNA RAGAZZA ASSISTE AD UNA SPARATORIA ED È COSTRETTA A
CONFESSARE QUALCOSA CHE POTREBBE COMPROMETTERLA PER SEMPRE.
l film diretto da George
Tillman Jr., segue la
storia della giovane
Starr Carter (Amandla
Stenberg). Starr si
muove tra due mondi:
abita in un quartiere di colore dove imperversano le gang ma frequenta una
scuola prestigiosa, soprattutto per volere della madre, determinata a costruire un futuro migliore per i suoi figli.
Vive quasi una doppia vita, a metà tra
gli amici di infanzia e i nuovi compagni.
Questo fragile equilibrio va in frantumi
quando Starr assiste all'uccisione di
Khalil, il suo migliore amico, per mano
della polizia. Ed era disarmato. Il caso
conquista le prime pagine dei giornali.

I

Quando appare chiaro che la polizia non
ha alcun interesse a chiarire l'episodio,
la protesta scende in strada e il quartiere di Starr si trasforma in teatro di
guerriglia. C'è una cosa che tutti vogliono sapere: cos'è successo davvero
quella notte? Ma l'unica che possa dare
una risposta è Starr. Quello che dirà - o
non dirà - può distruggere la sua comunità. Può mettere in pericolo la sua
stessa vita.
REGIA: GEORGE TILLMAN JR.
CAST: AMANDLA STENBERG, REGINA HALL,
RUSSELL HORNSBY, ANTHONY MACKIE, ISSA
RAE, COMMON, K.J. APA, ALGEE SMITH,
DOMINIQUE FISHBACK, SABRINA CARPENTER
GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

REGIA: CHARLES MARTIN SMITH - CAST: BRYCE DALLAS
HOWARD, ASHLEY JUDD, EDWARD JAMES OLMOS,
ALEXANDRA SHIPP, WES STUDI, BARRY WATSON, CHRIS
BAUER, LUCIA WALTERS, LANE EDWARDS, TAMMY GILLIS
GENERE: AVVENTURA, FAMILY - DISTRIBUZIONE: SONY
PICTURES ITALIA/WARNER BROS. PICTURES ITALIA

ci soNo legami che
la DistaNza NoN
può spezzare.
L'avventura di Bella,
una vivace cagnolina,
intraprende un epico viaggio
per ricongiungersi con il suo
amato padrone.
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marzo

CINEMA EXIT

AL CINEMA

Sara e Marti
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MOMENTI DI
TRASCURABILE FELICITÀ

IL FILM
Sara e Marti sono due sorelle.
Cresciute a Londra, si sono trasferite insieme al padre a Bevagna, un piccolo borgo medievale
nel cuore dell'Umbria, dove
hanno iniziato una nuova vita.
L'estate sta per finire e mentre
Marti è impegnata nella preparazione di due feste dove dovrà
suonare e cantare, Sara, che non
ha nulla da fare, accoglie con

DALL'OMONIMO LIBRO DI FRANCESCO PICCOLO: A PAOLO VIENE CONCESSO, DOPO LA SUA MORTE,
DI TORNARE SULLA TERRA PER UN'ORA E TRENTADUE MINUTI. NOVANTADUE MINUTI DI BILANCI.

➔ Il nuovo film di Daniele Luchetti, basato sull'omonimo romanzo di Francesco Piccolo e che
ha come protagonista Pif, segue
le vicende di Paolo, morto nel
corso di uno stupido incidente.
L'uomo arriva in paradiso dove
dovrà fare i conti con la severa
burocrazia celeste. C'è qualcosa
che non torna nella morte di Paolo
ed è per questo che gli angeli lo
riportano sulla Terra con la giustificazione "lei è morto troppo presto, le resta ancora un'ora e
trentadue minuti di vita".
Per il defunto ritornato sulla terra
partirà una corsa contro il tempo.
Il protagonista, nei suoi ultimi
istanti, cercherà nella semplicità il
bello dell'esistenza. Avrà il tempo
di fare i conti con le cose importanti della propria vita?
Daniele Luchetti è un regista e
sceneggiatore italiano, molto apprezzato da pubblico e critica. Tra
i suoi lavori meritano menzione "Il
portaborse" del 1991, "Mio fratello

è figlio unico" del 2007, "La nostra
vita" del 2010 e "Io sono Tempesta"
del 2018. Pierfrancesco Diliberto
invece, meglio noto al pubblico
italiano con lo pseudonimo di Pif
protagonista della pellicola, è un
artista poliedrico di origine siciliana, noto al grande pubblico oltre
che come attore anche come conduttore televisivo. Tra le opere più
importanti di Pif ricordiamo la riu-

scita pellicola di denuncia contro
la mafia dal titolo "La mafia uccide
solo d'estate" del 2013.
REGIA: DANIELE LUCHETTI
CAST: PIF, RENATO CARPENTIERI,
THONY, FRANCESCO GIAMMANCO,
ANGELICA ALLERUZZO
GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

entusiasmo l'idea di accompagnare i Catalano in partenza per
la Sicilia. I due fratelli parteciperanno a un campo di orientereering, una disciplina sportiva
che insegna a orientarsi nella
natura servendosi solo di bussola e mappe. La località dove
sono diretti è Modica, che per un
caso della sorte, è il luogo dove
la mamma delle due sorelle ha
passato l'infanzia e dove sua sorella, la zia Flavia, possiede una
casa. Sara, eccitata all'idea di visitare per la prima volta quel
luogo mitico, riesce a ottenere il
permesso di partire superando i
dubbi del padre.
REGIA: EMANUELE PISANO - CAST:
AURORA MORONI, CHIARA DEL FRANCIA,
ANTONIO NICOTRA, LUIGI DE GIUSEPPE,
GABRIELE BADAGLIALACQUA, GUIDO LAUDENZI, FEDERICO PELLITTERI, LEONARDO
DECARLI - GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: WALT DISNEY

14 MARZO
2019

UN FILM DI

ADAM

ROBITEL

ESCAPE ROOM
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Muori dalla voglia di giocare

Trova gli
indizi o muori.

THRILLER PSICOLOGICO INCENTRATO SU SEI SCONOSCIUTI CHE
SI TROVANO IN CIRCOSTANZE FUORI DAL LORO CONTROLLO.

Regia: Adam Robitel - Cast: Deborah Ann Woll,
Tyler Labine, Taylor Russell, Logan Miller,
Nik Dodani, Jay Ellis, Yorick van Wageningen
Genere: Azione, Horror, Thriller
Distribuzione: Sony Pictures Warner Bros Italia

Sei sconosciuti sono invitati a
gareggiare in una serie di dettagliate escape room. Sembra un gioco,
ma si rivela letale quando le stanze dimostrano di essere attrezzate con
trappole mortali. Sorta di incrocio tra
Saw - L'enigmista e Cube, Escape
Room è un horror dalla struttura
molto semplice, che trae chiaramente
ispirazione dall'omonimo gioco di logica dal vivo, che negli ultimi anni sta
spopolando e si sta diffondendo in
tutto il mondo: il gioco consiste nel
chiudere i suoi partecipanti in una
stanza e fare in modo che loro riescano a trovare il modo per uscire da
lì, risolvendo rompicapo e indovinelli
nel minor tempo possibile. Per poter
completare con successo il gioco infatti, i partecipanti devono organizzare la fuga entro un limite di tempo
prestabilito, solitamente di 60 minuti.

➺

CINEMA EXIT

P.B. Sherman
Regia

Biografico
Genere

Eagle Picutures
Distribuzione

Il

PROFESSORE

PAZZO
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e il

UNA COLLABORAZIONE STRAORDINARIA
LA STORIA DELL’OXFORD ENGLISH DICTIONARY.

P.B. SHERMAN PORTA AL CINEMA LA BIZZARRA STORIA DEL PROFESSOR
JAMES MURRAY CHE VENNE INCARICATO DI REDIGERE IL CELEBERRIMO OXFORD
ENGLISH DICTIONARY, CON L’AIUTO DEL VISIONARIO W.C. MINOR.

Nel 1857 al professor James Murray,
filologo britannico, venne affidato l’incarico di redigere
l’Oxford English Dictionary, a cui tutti i letterati del
Regno Unito avrebbero potuto liberamente partecipare.
Dopo anni di lavoro al progetto, il professore si accorse
che gran parte delle voci suggerite riportavano la stessa
firma: W.C. Minor. Incuriosito dall’identità del suo aiutante per corrispondenza, il professor Murray decise di
mettersi alla ricerca di Minor per incontrarlo; rimase
però incredulo nello scoprire che il suo misterioso braccio
destro conduceva le sue ricerche grammaticali nel manicomio criminale di Broadmoor, nel quale era internato.
W.C. Minor, medico militare reduce della Guerra di Se-

cessione, fu infatti condannato alla redenzione in uno dei
manicomi londinesi più temuti, per aver assassinato un
passante. L’incontro tra i due si rivelò essere la carta vincente per il completamento dello stimato progetto.
Lo scrittore e giornalista Simon Winchester, sul finire
degli anni ’90, venne a conoscenza dell’incredibile e inaspettata amicizia a cui si deve la realizzazione del vocabolario della lingua inglese. Folgorato dall’idea che un
professore di vecchio stampo e un colto assassino potessero essere gli autori dell’Oxford English Dictionary, nel
1998 scrisse e romanzò la storia segreta che si cela dietro
al celeberrimo e riuscito progetto, riscontrando presto un
grande successo di pubblico.

dal 21
marzo
AL CINEMA

REGIA: P.B. SHERMAN - CAST: MEL GIBSON, SEAN PENN, NATALIE DORMER, EDDIE MARSAN, SIMON WINCHESTER, JENNIFER EHLE,
STEVE COOGAN, STEPHEN DILLANE, IOAN GRUFFUDD, LAURENCE FOX, JEREMY IRVINE, LARS BRYGMANN, BRIAN MURRAY, DAVID O'HARA
GENERE: BIOGRAFICO, DRAMMATICO, THRILLER - DISTRIBUZIONE: EAGLE PICUTURES

CINEMA EXIT

dal 21
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AL CINEMA

VOLEVANO
UNA FAMIGLIA...
ISPIRATO AD UNA
STORIA VERA.

LA CONSEGUENZA
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UNA DIFFICILE CONVIVENZA
ALL’INDOMANI DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE.
"La conseguenza" è un film drammatico diretto da James
Kant ed è l'adattamento del romanzo scritto da Rhidian
Brook. La storia è ambientata all'indomani della Seconda
Guerra Mondiale (1946) ad Amburgo e la protagonista è
Rachel Morgan, moglie di un colonnello britannico di
nome Lewis Morgan, che scopre che il marito ha deciso
di trasferirsi in Germania, dove condivideranno gli spazi
con i precedenti proprietari: un vedovo tedesco e la figlia
traumatizzata. I quattro si troveranno così alle prese con
un'atmosfera tesa, piena di rabbia, dolore, passione e tradimenti, sotto lo stesso tetto.
Il cast vede come protagonisti due stelle del cinema degli
ultimi 10 anni: la piratessa Keira Knightley, protagonista
della celebre saga "I pirati dei Caraibi" (2003-2017) e il più
recente "Lo schiaccianoci e i quattro regni, e Alexander
Skarsgård (figlio d'arte dell'attore Stellan), noto al pubblico per la sua interpretazione nella serie cult "True
Blood" e nella riuscita serie "Big Little Lies" in cui interpreta il marito di Nicole Kidman.

Instant Family
Una coppia decide di adottare dei bambini
ma la loro decisione sarà difficile da affrontare:
i nuovi arrivati sono tre ragazzini scatenati.
➔ La storia vede protagonisti una coppia, Pete ed Ellie, che decide di adottare
dei bambini attraverso il sistema delle case di accoglienza, ma si ritrova a crescere
tre fratelli che non hanno la minima voglia di essere adottati. Lizzy è una ragazza
ribelle nel pieno della sua adolescenza, Juan è un pasticcione combinaguai e Lita,
la più piccola, un'ostinata capricciosa. Nonostante il burrascoso inizio, Pete ed
Ellie riusciranno, grazie alla loro tenacia e all’aiuto delle due assistenti sociali, a
conquistare l'amore dei propri figli. "Instant Family" affronta un tema forte quale
la sofferenza di non poter avere figli, all'interno di una struttura tipicamente comica. Il regista Sean Anders, assieme alla moglie Beth, ha personalmente provato
le difficoltà che possono scaturire da una tale situazione. Egli ha infatti adottato
nel 2012 tre fratelli messicani - rispettivamente di 18 mesi, 3 e 6 anni - che erano
stati tolti alla madre biologica perché tossicodipendente.
REGIA: SEAN ANDERS - CAST: MARK WAHLBERG, ROSE BYRNE, ISABELA MONER, OCTAVIA
SPENCER, EVE HARLOW, TIG NOTARO, ILIZA SHLESINGER, GARY WEEKS, JULIE HAGERTY
GENERE: COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX

REGIA: JAMES KENT - CAST: KEIRA KNIGHTLEY, ALEXANDER SKARSGÅRD,
JASON CLARKE, KATE PHILLIPS, TOM BELL, ALEXANDER SCHEER
GENERE: DRAMMATICO, GUERRA - DISTRIBUZIONE: 20TH CENTURY FOX
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U

mate da un profumo, da una parola, riemergono più forti, in un presente che scivola via
per farsi subito memoria.
Tutto il film, oltre che d'amore, parla di questo: dei ricordi che si formano in modo diverso in base agli stati d’animo di ognuno e
che cambiano con il tempo. Il film racconta
una relazione d’amore di due persone con visioni del mondo e del ricordo diverse: per lui
la memoria mente, abbellisce una realtà insopportabile. Per lei svela invece la meraviglia
delle cose, come le vedremmo se riuscissimo
a essere davvero presenti mentre viviamo.

ricordi?
di Valerio mieli
Storia romantica che parla di due ragazzi che si incontrano
ad una festa si piacciono fin da subito. Mentre cresce
l’attrazione riaffiorano vecchi ricordi d’infanzia.

luca
mariNelli
Profondi occhi
verdi che fanno
di lui un interprete
affascinante e
misterioso.
La sua carriera da artista comincia fin da piccolo con il
doppiaggio, insieme al cugino,
dei nipoti di Topolino Tip e Tap.
È a partire dal 2006, tuttavia,
che per Marinelli inizia la carriera di attore. La grande occasione arriva per lui quando
Saverio Costanzo lo chiama
per interpretare la parte di
Mattia, protagonista de La
solitudine dei numeri
primi (2010). Il lungometraggio - tratto dall'omonimo romanzo di Paolo Giordano e
presentato in concorso alla 67
Mostra del Cinema di Venezia.
Tre anni dopo lo troviamo ancora convincente protagonista,
nella toccante commedia di
Paolo Virzì Tutti i santi
giorni. Continuerà a interpretare personaggi tormentati e
inquieti nel film di Sorrentino
La grande bellezza e soprattutto in Non essere cattivo di Claudio Caligari e in
Lo chiamavano Jeeg
Robot, lungometraggio
d'esordio di Gabriele Mainetti
grazie al quale vince il David di
Donatello come miglior attore
non protagonista. Nel 2016
partecipa al film di Andrea Molaioli Slam - Tutto per una ragazza, e poi recita accanto a
Toni Servillo in Lasciati andare, regia di Francesco
Amato. Nel 2017 è protagonista del nuovo film di Fabio
Mollo, Il padre d'Italia, e
anche del nuovo film dei fratelli
Taviani Una questione privata (ancora come protagonista assoluto), storia tratta
dall'omonimo libro di Beppe
Fenoglio ed ha terminato da
poco le riprese del film Ricordi di Valerio Mieli. Nel
2017 veste i panni di Fabrizio
De André in fabrizio De
Andrè - Principe libero.

REGIA: VALERIO MIELI
CAST: LUCA MARINELLI, LINDA CARIDI,
GIOVANNI ANZALDO, CAMILLA DIANA,
DAVID BRANDON, BENEDETTA CIMATTI,
ANDREA PENNACCHI
GENERE: DRAMMATICO
DISTRIBUZIONE: BIM DISTRIBUZIONE
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na lunga grande storia
d'amore, raccontata però
sempre solo attraverso i ricordi, più o meno falsati
dagli stati d’animo, dal
tempo, dalle differenze di
punto vista, dei giovani protagonisti.
Il viaggio di due persone negli anni: insieme e
divise, felici, infelici, innamorate tra loro, innamorate di altri, visto in un unico flusso di
colori ed emozioni. I due si conoscono raccontandosi fantasiosi episodi d’infanzia.
Anche la festa in cui si incontrano però è ricordata, e in due versioni: il mondo di lui, malinconico, quello di lei
allegro e ancora incantato.
Passano gli anni. Lo
sguardo di lui si trasforma,
si alleggerisce. Quello di lei
matura, si fa più complesso
e più scuro. Il rapporto che
sembrava consolidarsi rischia ora di perdere magia.
Inizia una crisi. Nel corso
del film i due ragazzi crescono e cambiano: lui scopre che è possibile un
amore che dura nel tempo,
lei impara la nostalgia.
Con la distanza le immagini
di questa relazione, come
quelle dell’infanzia, di un
lutto, di un’amicizia tradita,
di una grande gioia, si modificano. Si saturano di emozione, o invece sbiadiscono,
si cancellano, finché, riesu-

CINEMA EXIT

CINEMA EXIT

dal 21
marzo
AL CINEMA

“PEPPERMINT” È UN NOIR
URBANO CON LA PARTICOLARITÀ DI AFFIDARE
A UNA DONNA IL RUOLO
DI PROTAGONISTA.
nulla il procedimento. Cinque anni più tardi,
dopo essere sparita ed essersi duramente allenata per diventare una perfetta macchina da
guerra, Riley comincia a eliminare uno a uno i
responsabili della morte dei suoi cari, con
l'obiettivo di arrivare al mandante Garcia. Tre
poliziotti le danno la caccia, mentre un intero
paese si divide sulle sue azioni, incerto se considerarla una fuorilegge o un'eroina che si batte
contro un sistema marcio al suo interno.
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REGIA: PIERRE MOREL - CAST: JENNIFER GARNER,
RICHARD CABRAL, JOHN GALLAGHER JR., JUAN PABLO
RABA, ANNIE ILONZEH, JOHN ORTIZ, METHOD MAN,
JEFF HEPHNER, ERIN CARUFEL, PELL JAMES
GENERE: AZIONE, THRILLER
DISTRIBUZIONE: UNIVERSAL PICTURES PER LUCKY RED

A UN METRO DA TE

peppermint
L’angelo della vendetta.
Jennifer Garner
interpreta una giovane
madre che non ha più
nulla da perdere.
Una storia di vendetta
e di giustizia.

l regista francese
Pierre Morel, dopo
aver tenuto con il
fiato sospeso milioni
di spettatori dirigendo l’action - thriller “Io vi troverò” con protagonista Liam
Neeson, ripropone un nuovo revenge
movie, trainato da un’inarrestabile Jennifer Garner che ha sete di giustizia. La quarantenne Riley, madre di famiglia di Los
Angeles, assiste impotente all'uccisione
del marito e della figlia da parte degli uomini del narcotrafficante Garcia. Gravemente ferita ma sopravvissuta all'attacco,
Riley identifica gli assassini e li manda a
processo, ma un giudice corrotto la dichiara inaffidabile come testimone e an-

I

Diretto da Justin Baldoni, il film è una storia sul
potere dell’amore, capace di lottare contro
ogni tempo e ogni spazio. Stella e Will hanno
diciassette anni, si conoscono nell’ospedale
dove sono entrambi ricoverati e tra loro è
amore a prima vista. La malattia li costringe a
restare sempre a una distanza di sicurezza di
un metro e mezzo, per non rischiare di trasmettersi tra loro batteri che potrebbero essere
letali, e questo rende tutto più complicato.
REGIA: JUSTIN BALDONI - CAST: COLE SPROUSE,
HALEY LU RICHARDSON, CLAIRE FORLANI,
PARMINDER NAGRA, EMILY BALDONI, MOISES ARIAS
GENERE: DRAMMATICO, SENTIMENTALE
DISTRIBUZIONE: NOTORIOUS PICTURES

PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE ARREDO
DESIGN SU MISURA.
LAVORAZIONE METALLI
E FALEGNAMERIA.

Le Officine Bernardi nascono dalla ricerca
di un’arredamento unico e realizzato a mano.
Ogni progetto è sagomato sulle richieste
e lo stile di vita della nostra clientela,
la costruzione è realizzata nella nostra
officina con tutta la dedizione e la cura
nei dettagli che ci distinguono.
Il nostro concept:
Idea > Progettazione > Costruzione
Consegna e Montaggio

SEDE OFFICINA E SHOWROOM:
VIALE ORTIGARA, 59
NUOVA DARSENA DI RIMINI
INFO 346 101490
LORENZO@OFFICINEBERNARDI.COM
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UN FILM DI

ENRICO LANDO

cappo a casa, il nuovo film di Enrico Lando, vede protagonista Michele
(Aldo). Quel che conta per lui è apparire: far colpo sulle belle donne (solo
per accumulare punti su un'applicazione di incontri), guidare macchine di
lusso (non perché ne sia proprietario ma perché lavora come meccanico nella concessionaria che le
vende) e curare maniacalmente il proprio aspetto
esteriore e la propria energia psicofisica (anche con
l'aiuto di un parrucchino e di qualche farmaco stimolatore). È quindi un assiduo frequentatore dei social
network, che gli permettono di diffondere l'immagine desiderata ma irreale di sé. La sua vita superficiale lo rende solo, concentrato su se stesso e
intollerante verso qualsiasi forma di diversità: è il
classico italiano medio schiavo degli status symbol,
che disprezza tutto ciò che non appartiene al suo
mondo. Ma il destino ha in mente una vendetta diabolica e spassosissima: quando Michele andrà a Budapest per lavoro, sarà vittima di alcuni incidenti
tragicomici da cui scaturiranno incontri bizzarri, avventure impreviste e fughe rocambolesche destinate
a stravolgere la sua vita per sempre.
CAST: ALDO, JACKY IDO, ANGELA FINOCCHIARO, BENJAMIN
STENDER, FATOU N'DIAYE, HASSANI SHAPI - GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: MEDUSA FILM

Una storia di incroci inaspettati e sentimenti
fortissimi, raccontata attraverso la grande comicità e
la stralunata delicatezza umoristica di Aldo.
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S

SCAPPO A
CASA
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Dumbo.
Preparatevi
avolare.
Torna l'elefantino
più amato di

sempre

DAL VISIONARIO REGISTA TIM BURTON, UNA NUOVA GRANDE AVVENTURA LIVE-AcTION,
DOVE LE DIffERENZE SONO cELEBRATE, LA fAMIGLIA è AMATA E I SOGNI PRENDONO
IL VOLO. L’ELEfANTINO DUMBO, PRESO IN GIRO PER LE SUE GRANDI OREccHIE,
TROVERà IL MODO PER RIScATTARSI E TROVARE LA SUA fELIcITà.
opo il successo de La bella e la bestia e Il
libro della giungla, Walt Disney continua a rinfrescare i suoi classici. Nel nuovo film Disney
live action “Dumbo”, diretto da Tim Burton,
Holt Farrier (Colin Farrell) è una ex star del
circo che al ritorno dalla guerra trova la propria
vita sconvolta. Il proprietario del circo Max Medici (Danny DeVito) assume Holt chiedendogli di occuparsi di un elefante appena nato le cui orecchie sproporzionate lo rendono lo zimbello
di un circo già in difficoltà. Ma quando i figli di Holt scoprono
che Dumbo sa volare, il persuasivo imprenditore V.A. Vandevere
(Michael Keaton) e un'artista aerea di nome Colette Marchant
(Eva Green) fanno di tutto per trasformare l’insolito elefante in
una star. V.A. Vandevere recluta infatti l’insolito elefante per il
suo nuovo straordinario circo, Dreamland. Dumbo vola sempre

D

più in alto insieme all’affascinante e spettacolare trapezista Colette Marchant (Eva Green) finché Holt scopre che, dietro alla
sua facciata scintillante, Dreamland è pieno di oscuri segreti.
Se Michael Keaton, torna per la terza volta a lavorare con il regista di Beetlejuice, Batman e Batman - Il ritorno, Colin Farrell
si troverà per la prima volta sul set di Tim Burton nel ruolo del
protagonista vinto per un soffio. Per la parte di Holt concorrevano, infatti, anche Chris Pine e Will Smith, scelto invece per
Aladdin. Nel cast del film, anche i giovanissimi Nico Parker e
Finley Hobbins, al loro debutto sul grande schermo.

DIRETTO
DA TIM BURTON

dal 28
marzo
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REGIA: TIM BURTON - CAST: COLIN FARRELL, MICHAEL KEATON, DANNY DE VITO, EVA GREEN, ROSHAN SETH, DEOBIA OPAREI, ALAN ARKIN,
NICO PARKER, FINLEY HOBBINS, JOSEPH GATT, DOUGLAS REITH, SANDY MARTIN, LARS EIDINGER, MICHAEL BUFFER, BERN COLLAÇO
GENERE: ANIMAZIONE, FAMILY, FANTASY - DISTRIBUZIONE: WALT DISNEY ITALIA
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IN SALA:

CAPTIVE

STATE

DI RUPERT WYATT
Il film è ambientato
a Chicago dieci anni
dopo un’invasione
extra terreste, quando
il mondo è governato
dagli alieni.

ieci anni dopo l'invasione
aliena, in un impalpabile e
distopico futuro, in un
quartiere di Chicago,
l'umanità è divisa in due
fazioni: i dissidenti ed i collaborazionisti. Il poliziotto Mulligan (John
Goodman) dovrà unire il mondo contro il
nemico extraterrestre e in questo difficile
compito sceglierà di avere al suo fianco Gabriel (Ashton Sanders) il giovane figlio di
un soldato morto, appartenente ad un
gruppo di ribelli chiamato La Fenice.
"Captive State" è un un thriller fantascientifico con forti spunti di riflessione, che ricorda nel tema e nelle riflessioni sociali
"District 9" (2009). Offre allo spettatore una
visione a tutto tondo di quello che potrebbe
accadere in un lontano, anche se non improbabile, alienante futuro. Lo scenario è
una città di plastica, asettica, avanguardistica, dove gli abitanti hanno oramai perso
la loro identità, sono insetti in catena di
montaggio, completamente sostituibili.

D

Il regista Rupert Wyatt torna a un genere da
lui amato dopo "L'alba del pianeta delle
scimmie" (2011) e ritrova nuovamente John
Goodman, da lui già diretto in "The Gambler" (2014), stavolta insieme ad Ashton Sanders e Vera Farmiga ("L'uomo sul treno",
2018). Per la prima volta sul grande schermo
troviamo anche il rapper Machine Gun Kelly.
Una storia, questa che mira a far riflettere
sullo stato di polizia, sulla propaganda mirata ad opera delle istituzioni, le minacce
alle libertà civili e soprattutto sul ruolo, fondamentale, del dissenso, prima del singolo
individuo e poi collettivo, all'interno di una
civiltà sempre più autoritaria ed opprimente.
REGIA: RUPERT WYATT
CAST: VERA FARMIGA, MADELINE BREWER,
ASHTON SANDERS, KIKI LAYNE, JOHN GOODMAN,
MACHINE GUN KELLY, ALAN RUCK, KEVIN J.
O'CONNOR, JAMES RANSONE, D.B. SWEENEY,
JONATHAN MAJORS, BEN DANIELS
GENERE: FANTASCIENZA, THRILLER
DISTRIBUZIONE: ADLER ENTERTAINMENT
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“DIECI ANNI FA HANNO
INVASO LA TERRA.
OGGI RICONQUISTEREMO
IL NOSTRO PIANETA.”

CINEMA EXIT
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VIVERE

INTRECCI A CASA ATTORRE
UN AFFRESCO BORGHESE
In una periferia romana decorosa
popolata da villette a schiera vive
la famiglia Attorre, attorno alle
cui vicende ruota la storia di "Vivere". I personaggi sono: Luca
(Adriano Giannini) giornalista
freelance, molto, ma molto free,
Susy ( Michela Ramazzotti) la
protagonista, ballerina relegata a
insegnare danza a signore cicPrimafila | 40 | Magazine

BENTORNATO
PRESIDENTE!
IL PRESIDENTE PEPPINO GARIBALDI, EX BIBLIOTECARIO DI UN PAESINO DI MONTAGNA,
TORNA A PORTARE SCOMPIGLIO NEI PALAZZI DELLA POLITICA.
cione e Lucilla, la bimba di sei
anni, mite e meravigliosa, ma affetta da asma bronchiale grave.
La loro esistenza cambia quando
arriva Mary Ann, irlandese che
studia storia dell'arte e viene assunta come ragazza alla pari proprio per per prendersi cura di
Lucilla. In un anno a Roma, a
casa della famiglia Attorre, si svilupperanno legami, leciti e illeciti, storie di amicizia e di amore.
"Vivere" è una commedia all'italiana diretta da Francesca Archibugi, che dopo la parentesi
milanese del film "Gli sdraiati"
torna finalmente nella sua città,
Roma.
REGIA: FRANCESCA ARCHIBUGI
CAST: MICAELA RAMAZZOTTI, ADRIANO
GIANNINI, MASSIMO GHINI, MARCELLO
FONTE, ROISIN O’DONOVAN, ANDREA
CALLIGARI, VALENTINA CERVI, ENRICO
MONTESANO - GENERE: COMMEDIA
DISTRIBUZIONE: 01 DISTRIBUTION

➔ Il film è il sequel del successo
di box office Benvenuto Presidente di Riccardo Milani, film
campione di incassi nel 2013 che
ha ricevuto tre candidature ai Nastri d’Argento e una candidatura
agli European Film Awards.
Bentornato Presidente, vedrà di
nuovo Claudio Bisio nei panni di
Giuseppe Garibaldi, un cittadino
italiano con un nome davvero impegnativo da portare costretto per
amore a impugnare le redini dello
stato. Accanto a lui Sarah Felberbaum, Pietro Sermonti, Paolo Calabresi, Massimo Popolizio,
Cesare Bocci e Ivano Marescotti.
REGIA: GIANCARLO FONTANA, GIUSEPPE
G. STASI - CAST: CLAUDIO BISIO, SARAH
FELBERBAUM, PIETRO SERMONTI, PAOLO
CALABRESI, MASSIMO POPOLIZIO, CESARE
BOCCI, IVANO MARESCOTTI - GENERE:
COMMEDIA - DISTRIBUZIONE: VISION
DISTRIBUTION

UNA GIUSTA CAUSA

UN’ICONA FEMMINISTA
è la storia vera di Ruth Bader Ginsburg (Felicity Jones), una delle
nove donne che nel 1956 viene accettata al corso di legge dell’Università di Harvard, ma che,
nonostante il suo talento, viene rifiutata da tutti gli studi legali proprio perché donna. Sostenuta

dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon (Kathy Bates), la
donna apre un processo sul proprio controverso caso di discriminazione di genere.
REGIA: MIMI LEDER
CAST: FELICITY JONES, ARMIE HAMMER,
JUSTIN THEROUX, CAILEE SPAENY, KATHY
BATES - GENERE: BIOGRAFICO,
DRAMMATICO - DISTRIBUZIONE: VIDEA

DINICOLEVA
LA

Struggente ed ELEGANTE interprete, incarnazione perfetta di quelle
Star che brillando di luce propria ad HOLLYWOOD.
a cura della REDAZIONE

E

sordisce nel 1983 con il
film tv Skin Deep,
dopo aver recitato
nella miniserie Vietnam (1987), cerca di
sfondare negli Usa e ci
riesce con il thriller
Ore 10: Calma piatta. Da quel giorno la
Kidman esplode cinematograficamente,
conosce Tom Cruise sul set di Giorni di
tuono, i due si sposano la notte del 26 dicembre 1990, determinando la ribalta dell'attrice che viene scelta per Flirting con
Thandie Newton e per affiancare Dustin
Hoffman in Billy Bathgate - A scuola di
gangster di Robert Benton. Ritorna a recitare con il marito in Cuori ribelli di Ron
Howard e poi diventa la moglie di un Michael Keaton affetto da cancro in My Life
- Questa mia vita. Ma, accusata dalla critica di interpretare sempre ruoli da nobildonna e moglie perbene, tenta di dare una

luce più piccante alla sua immagine seducendo Val Kilmer in Batman Forever di
Joel Schumacher, anche se il vero risultato lo avrà nel film del regista indipendente Gus Van Sant Da morire, nel ruolo
di una casalinga determinata a eliminare
ogni ostacolo per raggiungere il successo.
Così, nel 1996, stupisce tutto il mondo indossando corsetti e vestiti antichissimi in
Ritratto di signora di Henry James.
Torna a dividere il set con Tom Cruise nell'ultimo film di Kubrick Eyes Wide Shut
per poi nel 2001 annunciare il divorzio, lo
stesso anno dell'uscita di Moulin Rouge di
Baz Luhrmann, la pellicola che sarà il faro
della sua carriera. Ormai icona divina,
duetta con Robbie Williams "Something
Stupid" e incanta tutti nel ruolo della
madre a caccia di fantasmi nell'horror
The Others di Alejandro Amenabar. Finalmente arriva l'Oscar tanto inseguito e
sempre e solo sfiorato, quello come mi-

glior attrice protagonista nel ruolo di Virginia Woolf in The Hours di Stephen Daldry. Lars von Trier, di nuovo Benton,
Minghella, Oz, Pollack e Nora Ephron, la
trasformano dalla figlia di un boss a una
donna delle pulizie analfabeta, da una
nuova Rossella O'Hara a una moglie perfetta, fino a una strega. Nel 2009 arriva
sugli schermi con Australia di Baz Luhrmann, nel 2010 veste i panni di Claudia
Nardi nel musical Nine di Rob Marshall e
nel 2011 commuove tutti con un'intensa
interpretazione in Rabbit Hole di John Cameron Mitchell, storia di una coppia di coniugi benestanti alle prese con la morte
del loro unico figlio. Nel 2014 è protagonista di “Grace di Monaco” di Olivia Dahan,
dove veste i panni di Grace Kelly con
grande disinvoltura, mentre nel 2017 riceva un'altra nomination agli Oscar, nella
categoria Attrice non protagonista, per il
film "Lion - La strada verso casa" .

Nicole
Kidman
in copertina
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Moda, design, cibo: ecco i trend

SCRITTO:

Mary Cianciaruso
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E’ il tempo di uscire non solo dal
freddo, ma anche dal grigiore dell’inverno: le giornate si allungano, si inizia a godere di un clima più mite, i
colori della natura cambiano e questo
condiziona anche la nostra routine
quotidiana. Il primo segno dell’irrefrenabile voglia di primavera è il desiderio di inserire leggerezza e colore
nel nostro armadio. Colori intensi e
brillanti, l’importante è che ci facciano indossare energia, freschezza e
vitalità: finalmente una ventata di ottimismo e joie de vivre! Gli stilisti per
questa stagione adorano l’arancione
e lo hanno proposto in una tonalità
più accesa, brillante e solare conferendo sprint e personalità al nostro
look. Per la tavola lo stile è “zen”,
come la Primavera, dettata da una
semplicità fresca ed elegante. Il
bianco regna sovrano, luminoso e
puro, in contrasto con elementi dalle
tonalità più profonde, come il nero,
l’oro e il blu regale. I particolari, che
siano art deco, batik chic, industrial o
classic, hanno un unico fil rouge: il colore, incisivo, caldo, totalizzante. E
non dimentichiamo l’alimentazione:
in questo periodo tutti cerchiamo di
depurare il nostro organismo per
riacquistare la linea o il benessere, favoriamolo con una dieta equilibrata e
con ricette di verdure e frutta. Dopo
un lungo periodo invernale trascorso
tra smog e impianti di riscaldamento,
è necessario fare uso di cibi rinfrescanti, come carote, finocchi, sedano,
dragoncello, ortica, mele, pere,
agrumi, fragole. Da ridurre drasticamente i consumi di cibi ad alto tenore
calorico, come formaggi, insaccati,
carne grassa, dolci e naturalmente alcolici e superalcolici e la regola principe, ça va sans dire, rimane dormire a
sazietà e bere molta acqua!
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RDS Stadium
Rimini

20 marzo
BRIGNANO
INNAMORATO
PERSO

On
Stage
Inverno a teatro tra grandi
classici della prosa, nuove
pièce e produzioni tutte da
scoprire. Appuntamenti per
lasciarsi stupire e sedurre
dal grande fascino dell’arte.
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TEATRO

Enrico Brignano è
pronto a far ridere il
pubblico e torna sul
palco all'RDS Stadium,
il 20 marzo, con un
nuovo show inedito.
C’è qualcosa di più
bello di essere innamorato? Certo, neanche
ad un uomo innamorato sfugge il momento
difficile, le brutture del
nostro tempo e la crisi
che sta attraversando
tutta la terra, ma si
può cercare di trovarne il lato ironico e
valutare il margine di
miglioramento.

Info 0541 395698
www.stadiumrimini.net

2

Teatro Galli
Rimini

29 marzo
REGALO DI NATALE

Con Gigio Alberti, Filippo
Dini, Giovanni Esposito,
Valerio Santoro e Gennaro Di Biase. Quattro
amici di vecchia data si ritrovano la notte di Natale per giocare una
partita di poker. Con loro
vi è anche il misterioso
avvocato, un ricco industriale che si rivela ben
presto tutt'altro che amichevole. Sul piatto, oltre
a un bel po' di soldi, c'è il
bilancio della vita di
ognuno: i fallimenti, le
sconfitte, i tradimenti, le
menzogne, gli inganni.
Tratto da uno dei più bei
film di Pupi Avati, lucido,
amaro, avvincente, Regalo di Natale è trasposto
in questo adattamento
teatrale nel 2008, anno
in cui la crisi economica
globale segna profondamente la società italiana.

Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it

TRAVEL

3

Salone Snaporaz
Cattolica
27 marzo
ESEMPLARI
FEMMINILI

Esemplari Femminili è il
risultato finale di un
processo di ricerca iniziato dalla collaborazione tra Francesca
Penzo coreografa e performer Italiana e Tamar
Grosz coreografa e performer Israeliana che
due anni fa hanno iniziato ad investigare sul
tema della donna e della
femminilità. L’intento è
quello di offrire uno
sguardo personale sul
tema che sia universale,
in modo chiaro e poetico ad un pubblico sia
maschile che femminile.

Info 0541 966778
www.teatrodellaregina.it

STYLE
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5

Teatro della Regina
Cattolica

Teatro Corte
Coriano

Paolo Migone, il folle
con le cuffie, a teatro
con la pala e le maniche
tirate su per riesumare
una musica classica ancora viva. Parla di Lei,
della sua forza, della sua
dolcezza: fa ridere con
aneddoti sulle famiglie
di questi Geni e parla di
loro, di questi grandi
compositori, dei loro
amori, delle loro passioni e dei loro drammi,
del rapporto complicato
che avevano col potere,
con l’annoiata committenza della Chiesa e
della Nobiltà … perché
in qualche modo dovevano pur campare.

Con Edoardo Leo e improvvisazioni musicali di
Jonis Bascir. Una serata
dedicata alle emozioni
che scaturiscono dalla
voce di un attore che
racconta una storia coinvolgente e dalla magia
della musica dal vivo. Il
dialogo tra diverse
forme ed espressioni artistiche si intreccia a
quello tra contemporaneità e tradizione. La più
antica delle forme d’arte
e di comunicazione. Un
reading-spettacolo che
raccoglie appunti, suggestioni, letture e pensieri
che Leo ha raccolto dall’inizio della sua carriera
ad oggi.

22 marzo
BEETHOVEN
NON E’ UN CANE

2 marzo
UNO, NESSUNO
CENTOMILA

Dal romanzo di Luigi Pirandello, adattamento e
regia Alessandra Pizzi,
con Enrico Lo Verso è la
storia di un uomo che
sceglie di mettere in discussione la propria vita,
a partire da un dettaglio,
minimo insignificante. Il
pretesto è un appunto,
un’osservazione banale
che viene dall’esterno. I
dubbi di un’esistenza si
dipanano intorno ad un
particolare fisico. Le
cento maschere della
quotidianità, lasciano il
posto alla ricerca del SÉ
autentico, vero, profondo.

Info 320 576 9769
www.teatropazziniverucchio.it

Info 329 946 1660
www.corianoteatro.it

7

Teatro Galli
Rimini

8 e 10 marzo
LA TRAVIATA

La Traviata di Giuseppe
Verdi, dal Progetto
Opera Laboratorio
2018 di Leo Nucci, in assoluto tra le più amate:
un capolavoro senza
tempo, eternamente attuale. Sul podio del Teatro Galli la bacchetta
esperta di Pier Giorgio
Morandi dirige l’Orchestra Giovanile Luigi
Cherubini e il Coro del
Teatro Municipale di
Piacenza. Coreografia a
cura di Sabrina Fontanella. In scena il talentuoso soprano Adriana
Iozzia è Violetta Valéry,
il tenore Ivan Ayón
Rivas, nel ruolo di Alfredo, mentre Benjamin
Cho è Giorgio Germont.
Completano il cast Carlotta Vichi, Luisa Tambaro, Raffaele Feo,
Juliusz Loranzi, Stefano
Marchisio, Vincenzo
Santoro, Andrea Galli,
Francesco Cascione.

Info 0541 704492
4427 / 4292
www.teatrogalli.it
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Spazio Tondelli
Riccione
20 marzo
LE VERITÀ DI
BAKERSFIELD

Con Marina Massironi,
Roberto Citran per la
regia di Veronica Cruciani. Due destini si incontrano in un’America
percorsa da forti divari
sociali: Maude, una cinquantenne disoccupata,
appare ormai vinta
dall’esistenza, ma nel disordine della sua roulotte è nascosto un
presunto quadro di
Jackson Pollock. Il compito di Lionel, esperto
d’arte di livello mondiale, volato da New
York alla piccola Bakersfield, è valutare l’opera
che potrebbe far cambiare vita alla sua interlocutrice.

Info 320 0168171
www.labellastagione.it

8>
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Info 0541 966778
www.teatrodellaregina.it

16 marzo
TI RACCONTO
UNA STORIA

6

Teatro Pazzini
Villa Verucchio
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LE MIGLIORI

MOSTRE
D’ARTE 2019
ECCO QUELLE
DA NON PERDERE
a Palazzo Baviera a Senigallia
Fino al Continua
la grande stagione espositiva della foto31 MAR grafia internazionale con la mostra del
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fotografo turco Coşkun Aşar, protagonista della nuova
Street Photography internazionale. Tel. 334 1052416

Fino al
31 MAR

Al Museo della
Marineria di
Cesenatico la
mostra didattica su “Leonardo da Vinci
a Porto Cesenatico” in occasione dei
500 anni dalla
morte di
Leonardo.
Tel. 0547 79205

Un inverno ricco
di grandi proposte
di artisti internazionali
in giro per l’Italia.
Le migliori mostre
scelte da noi, per
godere di mesi
di meraviglia.

Fino al 13 MAR Civico

Al Museo

Fino al
16 GIU
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Antonio Paolucci,
Fernando Mazzocca, Francesco
Leone e Gianfranco Brunelli
annunciano “Ottocento. L’arte
dell’Italia tra
Hayez e Segantini”, dal 9 febbraio al 16 giugno
2019, presso i
Musei San Domenico di Forlì.
Tel. 0543 712659

Fino al 7 APR

Alla Galleria dell'Immagine, a Rimini, la mostra
di uno dei principali fotografi di scena del cinema,
Paul Ronald, chiamato da
Fellini sul set di 8 ½.
Tel. 0541704486

Archeologico di Bologna, in mostra le
opere dei due più grandi Maestri del
"Mondo Fluttuante" Katsushika Hokusai e Utagawa Hiroshige, circa 250
opere provenienti dal Museum of Fine
Arts di Boston. Tel. 051 275 7211

Palazzo dei
Fino al Al
Diamanti di Fer“Boldini e
2 GIU rara
La Moda”, la

mostra approfondisce per la
prima volta il lungo e fecondo
rapporto tra Boldini e il sistema dell'alta moda parigina.
Tel. 0532 244949

Fino al 7 LUG

Palazzo
Campana ad
Osimo ospiterà la mostra delle opere
del più famoso street artist vivente, conosciuto come “Banksy”, una rigorosa
selezione con le migliori 25 immagini
finora prodotte. Tel. 071 714436
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“...PERCHÉ CREDIAMO NEL LORO VALORE, PERCHÉ
CI HANNO DIVERTITO, APPASSIONATO ED EMOZIONATO.
SCELTI PER VOI, DA CONDIVIDERE CON NOI.”
BY PIETRO FRATTA

FEDELTÀ

di Marco Missiroli
Einaudi
pp 230 - € 19,00
TEMPESTA

Il 13 novembre 1970 il ciclone Bhola colpisce il Bangladesh in piena notte,
devastandolo e uccidendo
mezzo milione di persone.
Una tragedia immane da cui
è emersa la testimonianza di
Arif Anwar, qui al suo romanzo di esordio. I ricordi di
quella notte, raccontati da
una padre alla figlia, sono lasciati al lettore con una vividezza impressionante e
intrecciata a storie di quattro famiglie in crisi e a una vicenda di commovente amore
che affronta la più grande
tempesta della storia.

di Anif Anwar
SEM editore
pp 380 - € 20,00

LA FINE DEL MONDO

Dal Futurismo, grande movimento culturale italiano,
nacque un'opera fantascientifica (del 1921) che ripropone appieno il vivace
respiro ottimistico a favore
della tecnologia e degli sviluppi sociali da essa determinati. Eppure il romanzo
di Volt prefigura un Pianeta
Terra devastato da un ecosistema in pieno collasso e
da una sovrappopolazione
incontenibile. I viaggi spaziali forse condurranno alla
speranza oltre il sistema solare, per salvare l'umanità.
Un'opera da riscoprire.

di Volt
Gog Edizioni
pp 212 - € 15,00
LA SCELTA

Una giovane donna commette un omicidio. Ma forse
non è colpevole: ha ucciso
un uomo, reo di averla pedinata e importunata. Una
beve colluttazione fra i due
e l'uomo, a causa di una caduta, perde la vita. La donna
ha una scelta: chiamare la
polizia oppure scappare e
nascondere tutto. Quale castigo scegliere? Un thriller
psicologico pericoloso e avvincente.

di Gillian McAllister
Editrice Nord
pp 406 - € 18,00

Rimini
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Fra luci e ombre pericolosamente intrecciate, il racconto di Missiroli, autore
riminese, seduce e procede
su un tessuto di dialoghi essenziali quanto audaci e riflessivi, in cui si aliena
l'amore di una coppia. Il
loro solido matrimonio
cerca di rialzarsi o arrendersi dinanzi alla forza minacciosa di un dubbio:
Carlo, il marito, ha davvero
tradito sua moglie, Margherita, con la giovane e talentuosa Sofia, libera e bella e
di sfrontata giovinezza?
Sarà la fedeltà a risolvere la
loro crisi oppure la sua assenza? Mille sfumature avvolgono la storia, piena
anche di significati che tracciano spietatamente i nostri sentimenti e i nostri
dubbi epocali sul mondo in
cui viviamo.
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FLORENCE + THE MACHINE
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17 Marzo - Unipol Arena Bologna
Sul palco Florence porterà insieme ai suoi
grandi successi anche i brani del nuovo
album “High as hope”, in uscita il prossimo
29 giugno su etichetta Virgin EMI. Ad anticipare la pubblicazione il singolo inedito
“Hunger”. Un album che è anche un esplicito
tributo a Patti Smith, e questa data è l’ l’inizio di un lungo viaggio che porterà Florence
in concerto la prossima primavera in Italia.

ANTONELLO VENDITTI

Luca Carboni

2 Marzo - Unipol Arena Bologna
Un live unico per celebrare i 40 anni di
“Sotto il segno dei pesci”, uno degli album più
significativi che ha fatto la storia della musica italiana, dove Antonello Venditti sarà
accompagnato dalla sua band storica, dando
vita a un concerto intergenerazionale, con i
brani dell’album inseriti al centro di 45 anni
di canzoni. Un vero e proprio viaggio con
perle entrate nella memoria collettiva.

Luca Carboni dopo la prima parte nei club atterra
nei teatri italiani con Sputnik Tour e sarà al Teatro Galli
di Rimini con uno show coloratissimo
a cura della REDAZIONE
IL POP D’AUTORE di Luca Carboni sarà protagonista al Teatro Galli il 6 aprile in un live sorprendente, uno show colorato, dove luci e laser
emergono da un maxischermo digitale. Le immagini raccontano e amplificano il lavoro musicale, fotografie della propria carriera si uniscono
a quelle che hanno segnato la storia da sessanta
anni fa ad oggi. Per i suoni, l’artista ha voluto
una situazione molto elettronica figlia dell’ultimo album, accompagnata da momenti più acustici o più elettrici. Sul palco è con la sua band:

Antonello Giorgi alla batteria, Ignazio Orlando
al basso, Mauro Patelli e Vincenzo Pastano alle
chitarre, Fulvio Ferrari Biguzzi alle tastiere. In
scaletta ci sarà sicuramente l’elettronica di Sputnik (“Una grande festa”, “Io non voglio”,
“Amore digitale”, “Due”) suoni già presenti nel
precedente Pop-Up(“Luca lo stesso”, “Bologna
è una regola”) e non mancheranno trent’anni di
successi da “Mare Mare” a “Farfallina”, da
“Inno Nazionale” a “Silvia lo sai”.

SARAH JANE MORRIS QUINTET

12 Marzo - Teatro degli Atti Rimini
Al Teatro degli Atti arriva il concerto 'Sweet
Little Mystery' eseguito da Sarah Jane Morris
Quintet, dedicato a John Martyn, peccatore a
tempo pieno e santo part-time. Sarah Jane
Morris affronta le melodie del cantautore
scozzese a un decennio dalla sua scomparsa:
autore folk, blues, soul e jazz, praticamente
sconosciuto sino a quando si orientò verso il
pop, in compagnia di Phil Collins.
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Circus
Ingredienti selezionati,
creatività negli abbinamenti
e un pizzico di follia
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BY MARY CIANCIARUSO

AL CIRCUS
IL “BEVERAGE”
È AUTOGRAFATO
Birre e bollicine:
ad ogni piatto il suo bicchiere

U

n po’ Milano, un po’ New York, ma in pieno centro a Rimini, il Circus
è un luogo di ritrovo aperto tutto il giorno, dove andare per chiacchierare o anche per isolarsi su un tavolino e leggere un buon libro sorseggiando un caffè o una buona tazza di tè. Un riparo per l'inverno ed una
“seconda casa” o un “secondo ufficio” per l'estate dove stare a lungo e
praticare smart working. Dalla colazione al dopocena dietro il cinema
Fulgor, dove da bambini ci si fermava a guardare i manifesti dei film di
Fellini. Al Circus la parola d’ordine è “handmade”: pane, dolci, biscotti, chips..tutto è creato
“in loco”, con prodotti genuini e del territorio. E’ un “paninificio” quindi cosa mangiare qui
se non una delle creazioni fantasiose del menù? Il pane, prodotto con lievito naturale a lunga
maturazione, è gustoso e digeribile. Ho gustato uno squisito “Domatore”, con pane a basso
indice glicemico, una ciabatta 100% integrale con pollo marinato alla senape, salsa tonnata al
tabasco, erbette saltate, noci: il pane è croccante e gustoso, i sapori equilibratissimi e il “quid”
secondo me lo dà il “crunch” delle noci, provatelo! Come il “Clown Augusto”, ciabatta Circus
con brasato di agnello alle spezie, senape grezza, cipolla glassata al miele e uva: anche in questo caso la dolcezza della cipolla contrasta perfettamente il sapore deciso dell’agnello. Dimenticavo, tutti i panini sono accompagnati dalle chips di verdure, golosissime. Chiudo in bellezza
con una crema bruciata alla fava di Tonka, delicatissima e particolare, ve la consiglio! Nel
menù anche hamburger di carne del territorio, panini con salumi ricercatissimi, una selezione
di vegetariani e anche di pesce, oltre agli appetitosi crostoni. Qui, tra un’acrobazia e una giocoleria, si sente il piacere di divertirsi, star bene e far star bene.

Circus
Piazzetta San Martino, 8 - Rimini - Tel. 0541 21705

AL CIRCUS PUOI ACCOMPAGNARE IL TUO
PANINO CON UNA BIRRA O UNA BOLLICINA
AUTOGRAFATA! Si perché esiste una linea di
birre etichettate Circus: l’ambrata, morbida al palato, la sua ricchezza è data dalle note di frutta
rossa e dalla lieve tostatura; la ipa, dal bel colore
dorato brillante e schiuma fitta abbastanza persistente, lascia il segno per il suo vero e proprio
bouquet; la weizen, dal gusto rinfrescante, caratteristico delle migliori weiss bavaresi, e una
schiuma fine e compatta; la ale, birra dal colore
arancio-dorato accompagnata da una schiuma
fitta e persistente. E così si può scegliere l’abbinamento giusto, personalizzando il proprio panino.
Ma perché non accompagnare i fantastici piatti in
menù con una bollicina? Anche questa è autografata: si tratta del Fulvio Beo Ca’ Rugate, metodo
classico, dal colore giallo paglierino con riflessi
verdognoli, è uno spumante dal perlage fine e persistente. Al naso sprigiona un delicato sentore di
lieviti con piacevoli note fruttate. Sapore armonioso, quasi vellutato, con finale asciutto. Nella
carta dei vini segnalo la linea “La Tognazza”:
“Come se Fosse”, Merlot-Sangiovese potente e
morbido al contempo, “Antani”, Syrah- Sangiovese
dal carattere prepotente, e “Tapioco”, chardonnay
e fermentino dal colore dorato e fresco al palato.
Queste sono le etichette dei vini prodotti nell’azienda di Gianmarco Tognazzi: che dire…anche
qui la firma è una garanzia!
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CARLOS

SINCE 1969
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE
LA CUCINA È...
LA NOSTRA STORIA

Carlos è un ristorante pizzeria
con cucina tipica romagnola
e pizza, presente a Rimini fin
dal 1969. Il ristorante propone
piatti tipici locali, piatti di carne
e specialità di pesce con una
ricca selezione di vini.
Viale Regina Elena, 201
Ang. Via Firenze - Rimini
Tel. 0541.380050
www.carlosristorante.com

AL PESCATORE
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE

CAVALLUCCIO MARINO
RISTORANTE - PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE
Posizionato fra il rinnovato
lungomare pedonale, la spiaggia e la piccola darsena sulla
quale si affaccia, Cavalluccio Marino
vanta fin dal 1949 la continuità della
gestione sotto la guida della famiglia
Tosi che negli anni ha rinnovato i locali mantenendo sempre alta la qualità della cucina e valorizzando
appieno la freschezza delle materie
prime. Il menu è un elogio ai profumi
e ai sapori del Mediterraneo: antipasti di crudità e ostriche anticipano
primi piatti e raffinati secondi, tra
tutti, il gran fritto reale e la grigliata
con scampi e grilli d’acquario.
Ampia e ricercata la carta dei vini.

RISTORANTE CRISTALLO
SPECIALITÀ PESCE - PIZZERIA
Il Ristorante Cristallo è situato nel cuore di
Riccione, a due passi dal Palacongressi gestito
da Giorgio e la sua famiglia dal 1987.
Specialità di pesce con piatti della tradizione romagnola come la pasta fatta in casa. Pizzeria, con farine
integrali e al kamut. Cucina e pizze per celiaci.
Aperto tutto l’anno
Viale Dante 36 - Riccione
Tel. 0541.605404 - Fax 0541.606663
www.ristorantecristallo.it

ANNIVERSARIO

Piazzale del Porto
Porto Canale - Riccione
Tel. 0541.693128
www.ristorantecavallucciomarino.com

Situato nel cuore di Riccione a due passi dal
centralissimo viale Ceccarini il ristorante
Al pescatore vi aspetta con le sue specialità di
pesce e con la sua pizzeria. Arredato in stile elegante
e raffinato, il locale oggi è il luogo ideale per gustare
i sapori semplici e genuini della riviera romagnola.
PIATTO DEL MESE > Arriva la primavera e allora
cosa c'è di più buono e fresco di questi ricci di mare.
Siamo aperti tutti i giorni a pranzo e a cena.
Via Ippolito Nievo 11 - Riccione (RN)
Tel. 0541.410065 - www.alpescatore.net

LA CAPPA
RISTORANTE PIZZERIA - SPECIALITÀ PESCE
La Cappa, a pochi passi dal mare, propone un ricco
ventaglio di specialità a base di pesce e, allo stesso
tempo, sà anche essere una pizzeria accogliente dove
la serata riserva sempre sorprese gastronomiche difficili da
descrivere a parole. Eccovi un altro appuntamento
per coloro che amano la buona cucina...
Pizzeria tradizionale con forno a legna.
Via Briolini, 13 - Nuova Darsena - Rimini
Info 0541.53825 - 0541.55510

AMARCORD
ITALIAN GOURMET PUB
Un locale innovativo nel cuore
di Riccione, in cui fermarsi per
una birra fresca o per cena.
Un’accurata proposta gastronomica
fatta di prodotti semplici e ricercati, affiancati dalla Birra Amarcord. Oltre a
piatti più tradizionali, quali taglieri di
salumi e formaggi del territorio e hamburger serviti con patatone al forno, al
nostro Pub è possibile gustare carni
brasate alla birra, piatti vegetariani,
birramisù, nonché tante altre originali
e creative proposte culinarie.
Viale Virgilio, 17 - Riccione
Galleria del Palacongressi
Info 0541.603383
www.amarcordgourmetpub.com

MIKAKU SUSHI
EXPERIENCE JAPANESE
Un posto ideale per cene
di coppia o piccoli gruppi
di amici, per gustare le
prelibatezze dell’alta cucina
giapponese, realizzate rigorosamente con alimenti di prima
qualità e sempre freschissimi.
Via A. Saffi, 44 - Rimini
(ex Piccinelli) - Tel. 0541.1831631
Via G. Garibaldi , 3 - Fano (Centro)
Tel. 0721.828400
www.mikaku.it

GHETTO QUARANTASEI
IL PIACERE DEL PALATO. OGNI GIOVEDÌ GIRO BURGER.
Ghettoquarantasei è il luogo di ritrovo per ogni occasione:
bar caffetteria, piada, hamburgeria e cucina. Tutto rigorosamente a km zero. Ristorantino con sfiziose proposte giornaliere circondati dall'atmosfera ideale per aperitivi e spuntini.
Piazza Europa, 46 -Villa Verucchio RN
info e prenotazioni 0541.679109
www.ghettoquarantasei.it - info@ghettoquarantasei.it
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ELISIR DI GIOVINEZZA? LA BEER THERAPY
La birra artigianale come elisir di giovinezza per la pelle:
lo avevano già capito migliaia di anni fa regine babilonesi e imperatrici romane
A CURA DI MARY CIANCIARUSO

l luppolo è un potente antibatterico,
anche un antiossidante. I cereali sono
ricchi di proteine e vitamine, i lieviti
sono efficaci per la cute e i capelli,
gli ingredienti funzionali della birra
artigianale sono ricchi di polifenoli,
che compongono circa il 20-30%. Un
patrimonio che è già diffuso in cosmetica: creme viso, per il corpo, tonici e solari a base di
mosto di birra, luppolo, cereali, lieviti e acqua sorgiva.
Compresi i trattamenti anti-age, per diverse fasce d'età. Ma
non solo! Ogni alimento e bevanda che ingeriamo può contribuire con la sua peculiarità ad influenzare positivamente
o negativamente il nostro stato di benessere. Anche la birra,
i cui componenti nutrizionali sono spesso poco conosciuti,
può quindi avere un suo ruolo interessante e positivo, ma

I

solo a patto di inserirla in modo moderato e consapevole
nella nostra alimentazione quotidiana. La birra contiene
acqua, vitamine del gruppo B, tracce di minerali come calcio, ferro, magnesio, fosforo, potassio, manganese e selenio,
preziosi per l’organismo. Inoltre è fonte di antiossidanti, in
particolare di polifenoli. Che sia piena di virtù anche dal
punto di vista nutrizionale è appurato, ma avete mai pensato
alle terme di birra? Ebbene il luppolo contribuisce alla rivitalizzazione generale e a liberare i pori. Il lievito di birra
poi, grazie all'elevato contenuto di vitamina B e agli enzimi
attivi, ha un effetto benefico sulla rigenerazione della pelle.
Una combinazione che stimola il metabolismo, favorisce
l’espulsione di sostanze nocive, il rilassamento della tensione interna ed esterna e quindi il riposo perfetto del corpo
e della mente.

La BIONDA per
eccellenza, come

RIMEDIO NATURALE,
sembra essere ottima per il TRATTAMENTO dei CAPELLI,
questo grazie all’alto
contenuto di alcunesostanze: IMPACCHI
di BIRRA eliminerebbero infatti l’effetto
CRESPO e privo di
tono e in ESTATE,
regalando RIFLESSI
NATURALI.

FIBROMIALGIA, I BENEFICI
DELL’ACQUA TERMALE
La fibromialgia è una patologia
sempre più diffusa che colpisce
prevalentemente donne. È caratterizzata da dolore muscoloscheletrico diffuso con rigidità e
stanchezza, spesso associato a
molteplici disturbi funzionali
come cefalea, disturbi gastrointestinali, insonnia, problemi cognitivi, che influiscono
negativamente sulla vita di chi ne
soffre. Data la presenza di una
moltitudine di sintomi l’approccio più appropriato è quello multidisciplinare, basato sulla presa in
carico individuale con un percorso di cura personalizzato.
Particolarmente efficace si è rivelata l’associazione di specifiche
tecniche di attività motoria in

acqua termale sulfurea, ricca di
proprietà analgesiche, rigeneranti e antiossidanti, abbinate a
terapie fisioterapiche, fanghi
termali, educazione alimentare ed
altri trattamenti mirati. Un protocollo specifico proposto da Riccione Terme in collaborazione
con l’associazione AMRER, è
utile a ridurre o attenuare la gravità dei sintomi caratteristici con
una ricaduta in termini molto positivi sulla qualità della vita.
L’ambiente termale è infatti in
grado di offrire terapie altamente
performanti e una equipe specializzata, con particolare attenzione
anche all’aspetto del benessere
psicofisico del paziente.
Info: www.riccioneterme.it

PROTEGGIAMO
LE ARTICOLAZIONI
Le statistiche ci dicono che
circa 80% della popolazione,
dopo i 50 anni, ha sofferto o
soffre di problemi articolari.
Queste problematiche possono dipendere da tantissime
motivazioni, dalla semplice
degenerazione dovuta all’età
oppure dalla sollecitazione ripetuta, a sport praticati in
modo improprio fino ad arrivare anche alla postura. Chiaramente il consulto con un
professionista per analizzare
le motivazioni che hanno scatenato tale inconveniente è un
passo raccomandato, e, a
volte, è proprio il medico o fisioterapista a consigliare, insieme a diversi approcci allo
sport o al movimento, anche
un integratore pro-articolare. Tutto questo porta a problematiche infiammatorie e
degenerative. Difficilmente

esistono cure risolutive, è possibile però alleviare i sintomi
dolorosi e migliorare la funzionalità articolare. Le molecole
che possono svolgere una
azione positiva in questo
senso, sono la glucosamina e il
condroitin solfato che in sinergia stimolano la produzione di liquidi sinoviali che
lubrificano l’articolazione e
svolgono un’azione antinfiammatoria. Attraverso l’uso di
questi integratori, dal punto di
vista strutturale, si ottiene la
stimolazione alla produzione
dei mattoni fondamentali della
cartilagine. Altro lato positivo
di queste molecole pro articolari e la quasi completa assenza di effetti collaterali,
anche a livello gastrico, fattore
che invece è presente in molte
preparazioni farmaceutiche.
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LAUCALA Island
il paradiso dei VIP

’isola privata di Laucala
era fino a pochi anni fa il
luogo di vacanza di un
magnate austriaco, che l’aveva dotata di ogni lusso e aperta ai suoi
DOVE I RICCHI E FAMOSI FUGGONO DAI PAPARAZZI
amici. Sono 1.400 ettari di paradiso, una fitta vegetazione tropidini lussureggianti, terrazze, vasche idromassaggio, bibliocale sulle colline che sovrastano l’ isola, piantagioni di
teche, salotto. Ognuna ha uno stile diverso e tutte sono a un
cocco, vaste spiagge di sabbia corallina, bagnate da una lapasso dalla barriera corallina. Il resort è dotato del suo aeguna turchese. In tutto 25 ville, 5 ristoranti ognuno con un
roporto privato. I trasferimenti da e per l’aeroporto di Nadi
chef diverso, 350 persone di servizio, campo da golf, cavalli,
vengono effettuati esclusivamente mediante l’aereo privato
centro diving, 12 chilometri di spiaggia. Da qualche anno
del resort. Tra le innumerevoli attività disponibili, esperti teLaucala è diventato uno dei resort più esclusivi del mondo.
rapisti praticano trattamenti basati sulle risorse dell’isola
Qui la privacy è assoluta: le ville sono sparse per tutta l’isola,
nelle esclusive Spa Suite.
hanno spiagge private, piscine a sfioro o olimpioniche, giar-

L
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aucala è un'isola privata facente parte
dell'arcipelago settentrionale delle
Yasawa nelle Figi.
Le Yasawa sono un
gruppo di isole vulcaniche
che coprono un’area di 135 km quadrati a nord dell’ arcipelago delle
Mamanuca. Sono, in gran parte,
isole montuose con picchi fino a 600
metri di altezza. Nel 1789 il Capitano Bligh del Bounty subito dopo il
famoso ammutinamento veleggiò in
queste acque, per primo avvistò le
sedici isole vulcaniche che costituiscono l’arcipelago delle Yasawa e sicuramente rimase impressionato
dalla maestosità di una natura selvaggia che si rivela nelle ripide pareti di corrugata roccia nera, nei
picchi montuosi alti fino a seicento
metri e nel blu intenso di iridescenti

L

siaco regalando ai suoi ospiti la sensazione di trovarsi completamente
estraniati dallo stress e la routine
della normale vita quotidiana.
Le Yasawa sono raggiungibili giornalmente dall’isola principale con il
Yasawa Flyer (che organizza anche
gite di un giorno) o con piccole barche messe a disposizione dai resort,
water taxi, acquaplano (seaplane) od
elicottero.
Le popolazioni dei villaggi delle Yasawa sono squisitamente ospitali. La
vita sulle Yasawa è calma, scandita
solo dal sole e lontana da tutti i problemi e preoccupazioni della vita
moderna.
I souvenir che potrete trovare su
queste isole sono a volte di rara bellezza e molto più economici che sull’Isola principale di Viti Levu.
The Pinnacle, è uno dei fondali intorno al gruppo delle Yasawa più fa-

PROIBITE AL TURISMO FINO
AL 1987, LE ISOLE YASAWA, LE PIÙ REMOTE
DELLE FIJI, COSTITUISCONO OGGI UNA
DESTINAZIONE TURISTICA MOLTO AMBITA.
lagune. Fino al 1987 il turismo alle
Yasawa era limitato a causa di una
legge che impediva la costruzione di
resort. Solo alcune crociere garantivano accesso a queste fantastiche
isole ma le popolazioni di questo
gruppo non potevano beneficiare del
turismo dato che i turisti non potevano approdare sulle isole se non in
alcuni casi. Dopo il 1987, con il
cambio di questa legge, molti resort
sono nati un po’ ovunque permettendo uno sviluppo non solo turistico
ma anche economico per i villaggi
di queste isole.
Una meta molto ambita, ora dai
viaggiatori che ricercano un’esperienza all’insegna dell’assoluta tranquillità e del relax, la vegetazione
tropicale, le acque cristalline e le distese di sabbia bianca, rendono il
tutto un luogo assolutamente paradi-

moso per le immersioni. Si trova a
nord dell’isola di Nanuya Levu,
nella parte centrale dell’arcipelago.
In questa area ci sono diversi resort
che fanno riferimento a un unico
centro diving (West Side Water
Sports) per organizzare le immersioni. Il sito è formato da un reef che
parte da 5 metri dalla superficie per
raggiungere profondità superiori ai
20 metri. La parete è ricoperta da coralli molli (in particolare di colore
giallo), spugne e crinoidi, tra cui
nuotano pesci pappagallo, chirurgo,
balestra, farfalla, pagliaccio, labridi,
damigelle, fucilieri e cernie. In mare
aperto si possono avvistare banchi di
carangidi, barracuda e sgombri mentre in profondità si possono incontrare squali pinna bianca e leopardo
e, nascoste nella sabbia, razze a macchie nere (marble rays).

DAVIDECONTIDESIGN.IT

VIENI A PROVARE

“CALDO
BENESSERE”

IL RISCALDAMENTO
CHE SCALDA COME IL SOLE
SENZA CALDAIA E MANUTENZIONE

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI, SUPERFICI CONTINUE OLTREMATERIA, PAVIMENTI IN LEGNO, PIETRE NATURALI, PROPOSTE E COMPOSIZIONI TESSILI,
ARREDAMENTI, CUCINE, BAGNI E ACCESSORI, ARREDI DA ESTERNO, SOLUZIONI ILLUMINOTECNICHE, REALIZZAZIONE CENTRI BENESSERE, SERVIZI DI
POSA E TANTE ALTRE IDEE PER PROGETTARE E ARREDARE OGNI TIPO DI AMBIENTE.

VIA AL MARE, 14 - 47842 SAN GIOVANNI IN MARIGNANO (RN) - TEL. 0541 957697 - WWW.CENTRODELLACERAMICA.IT
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UN TOCCO
RAFFINATO
E IMMANCABILE

Accenti marocchini che parlano di avventura e desiderio, di esplorazione di terre lontane, di colori saturi e tessuti dalle trame opulente che incrociano una copiosa vegetazione domestica, lanterne variopinte che conferiscono un’illuminazione soffusa che fa come da collante per i diversi
elementi eclettici presenti in un ambiente in perfetto stile “Vie Bohème”: è l' arredamento in
stile boho chic. Confuso, apparentemente disordinato, ma estremamente ricercato e glam, punta
a spezzare la monotonia di interni eleganti e moderni con elementi vintage e mobili artigianali.
Per il living al bando il divano tradizionale! Nella casa boho, la conversazione viene ospitata in
un “allestimento homemade”. Con un numero imprecisato di cuscini, in varie dimensioni, ad
assicurare il comfort degli ospiti. Legno e colore sono due tra i capisaldi dell’arredo boho, nel
quale confluiscono arredi ed elementi decorativi raccolti in giro per il mondo. In una casa boho
chic grandi protagoniste sono le piante. Il verde, in genere, si fonde magistralmente con ogni
tipo di ambiente, qui ne diventa importante elemento d'arredo. Via dunque a pareti divisorie e
barriere, grandi vasi posti in luoghi inusuali della casa, e quadri con raffigurazioni botaniche o
mappe di giardini antichi, magari acquistati durante un viaggio o in tipografia. Per gli accessori
spazio al recupero creativo: che sia nei mercatini vintage o nelle cantine o soffitte, indispensabili saranno da reperire oggetti fatti a mano. Che sia una coperta, un tendaggio, un dipinto, una
creazione. Il senso di unicità dato dall’hand made è perfetto per lo stile Boho Chic. L’inserimento di qualche pezzo “neutro” poi conferirà armonia tra contrapposizioni palesi.

SÌ AL COLORE
Le nuance calde e naturali
come il marrone, il nero,
il beige, l’oliva, il rosso, il
viola, il kaki che vanno
spesso abbinate a colori
più estrosi come l’oro o
l’argento donano calore e
“scanzonatezza” al living
però mai scegliere un
massimo di tre o quattro
colori per non sovraccaricare troppo l’ambiente.
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BOHO CHIC DESIGN

Da sempre i cuscini
sono stati presenti
all'interno delle abitazioni per contribuire a
migliorare il comfort
degli inquilini e, parallelamente, anche quello
degli ospiti. Con il passare del tempo questo
accessorio ha via via modificato la sua funzione
d'origine per divenire, a
tutti gli effetti, parte integrante dell'arredamento.
In questo modo, basta
poco ad effettuare un
refresh dell'ambiente,
rinnovandolo in modo
economico, elegante ed
originale. Per questo stile
spazio al patchwork,
frutto dell’assemblaggio
di più fantasie insieme a
creare un tessuto di
grande personalità.
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BALENCIAGA
Borsa a mano
piccola rosa di Balenciaga, in pelle di
vitello dal design a
cartella, impreziosita da una vistosa
stampa logo lettering a contrasto.
Tracolla rimovibile.
Collezione Primavera/Estate 2019.
1.590,00 euro

TENDENZE
MAKE UP:
I COLORI DELLA
PRIMAVERA
ARRIVANO NEL
BEAUTYCASE
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Il trucco pastello illumina il viso,
un soffio di leggerezza ridipinge
il maquillage di stagione:
la rivoluzione è “bonbon”.
Un arcobaleno di tinte soft e zuccherose, dal rosa quarzo al verde pistacchio, al giallo crema pasticcera stanno
per stravolgere anche il nostro beautycase. Per i prossimi mesi preparatevi per
un make up luminoso e iridescente, per
un effetto olografico leggero e sofisticato,
che sublima la naturale bellezza di ogni
donna. Lipstick fucsia e arancioni conquistano le protagoniste dei red carpet e
perché mai non dovremmo prendere
spunto? Un top trend per questa primavera è anche l’ animalier, audace e al
100% glamour, linee studiate per mettere
in luce la "bellezza selvaggia" di ogni
donna con rossetti metallici e ombretti
dai toni caldi e vibranti.

Voglia di primavera

A

La moda esce allo scoperto, dalle sfilate
all’armadio, ecco i trend top irrinunciabili
BY MARY CIANCIARUSO

ria di primavera, gli abiti diventano impalpabili, le nuace neutre,
linee morbide e giochi “vedo non vedo”: per i prossimi mesi è in
arrivo il caldo e occorre essere perfette in ogni momento della
giornata. Dalle passerelle sono emerse creazioni sofisticatissime
nei dettagli e nelle lavorazioni che attingono alla couture del secolo scorso, rilette in una perfetta contemporaneità: i contrasti si armonizzano
in nuovi codici di stile. Ricami, patchwork e intarsi sono tra i trademark pronti
a dettare il trend della prossima stagione. Immancabile nel guardaroba lo stile
hippy chic fatto di jeans flared, maglie lupetto a righe, abiti e accessori in puro
“Seventies mood” come i maxi occhiali esagonali o i foulard da portare annodati
in testa: irrinunciabili.

WYCON
COSMETICS
Pixie Collection

Street style e
tendenze

D

Dalla Milano Fashion Week
i migliori look da sfoggiare subito
al ritorno del cerchietto, alla rivincita delle
borse logo, dai trench lucidi agli stivali bianchi, ecco i must have su cui investire ora!
Il look manlike non conosce flessioni! Sono
sempre più numerose le influencer che hanno
sfoggiato completi e tailleur da vere business
(wo)men. Silhouette over, tagli sartoriali, declinati su una palette
minimal chic (due i colori prediletti: grigio e beige). Non mancano
le giacche con tasche e taschini in versione "utility" , dal beige al
verde militare (appunto), lo stile army continua ad affascinare.
Lo street style ha fascino e classe, premia l'essenziale e il rigoroso,
ma anche l'accoppiata di capi irriverenti e colori fluo. E se costruire un look con la tendenza arcobaleno sembra una scelta
troppo audace, per la variante letterale della parola "rainbow"
puntate su stampe a righe, purché siano colorate.
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TREND ALERT:
LE SNEAKERS 2019

Sono diventate delle vere e proprie scarpe cult

Non che non lo siano mai state, ma se un tempo bastavano
poche centinaia d’euro per delle Stan Smith, oggi le sneakers
sono stilose ma soprattutto costose, almeno quanto un paio di
décolleté firmate. Questo per una serie di cambiamenti: innanzitutto per l’affermarsi dello sportswear nel nostro guardaroba e
poi perché sono scarpe trasversali, conquistano da un pubblico
giovanissimo fino alle signore super fashion, ogni tanto in cerca
anche di praticità. Che le sneakers siano da sempre amate lo sappiamo bene ma che ci siamo anche piegate alla moda è un dato
di fatto, visto che oramai non ci stupiscono più le chunky sneakers con suola spaziale, fino ai modelli ibridi tra sneakers e scarponcini da montagna.

Una collezione Primavera-Estate 2019 ispirata
a sogni di acque turchesi, cieli azzurri e sole,
non fa eccezione. Rosso, giallo limone, verde
acido o kaki, i colori vivaci di questa linea invitano anche a osare con forme audaci. Questa
palette ottimistica è arricchita da disegni floreali, motivi marini e intrecci di madras. Forme
svasate evocano grandi volant, i pantaloni sono
adornati da ricami gioiello. Perchè il lusso è
essenziale anche in versione sportswear.

Via dal grigiore
dell’inverno
SNEAKERS
TIPLE S DI
BALENCIAGA
Catturano alla
perfezione lo
stile urban del
momento con
inserti in tessuto
e pelle a effetto
used. 725 euro

Facile da capire e soprattutto da indossare
le donne che conoscono e vestono Michael Kors
Collection lo sanno. Lontano dagli intellettualismi
o dalle teorie astratte della moda, lo stile del brand
è naturalmente easy-to-wear.
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IL SAPORE DEL LUSSO
TRA VINTAGE E NOVITÀ
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Vintage Sankt-Mo. è un negozio di abbigliamento
Vintage che nasce dalla grande passione e curiosità
per la storia e la vita che ogni capo porta con sè.
Un vero e proprio viaggio nel tempo attraverso tessuti,
stampe, colori e forme di vestiti e accessori che dal passato
arrivano fino al nostro presente, reinterpretandolo con stile.
Via Tempio Malatestiano, 51 - Rimini - Centro Storico
Info 388.9860958

EVOLUTION, INNOVATION,

EMOTION

Baleani nasce nel 1962 ed è un brand riconosciuto
a livello internazionale per aver rivoluzionato il
concetto tradizionale di gioielleria classica proponendo
creazioni di alta gioielleria dal design innovativo e di
forte personalità.
Viale Ceccarini, 39 - Riccione - Tel. 0541.693277
www.baleanigioielli.it

PUNTO DI RIFERIMENTO
DI STILE E BELLEZZA

Il salone di Toni Santini vi attende per trasformare le vostre
idee in acconciature adatte alla vostra personalità. Il salone si
contraddistingue per l’altissima qualità del servizio e competenza artistica
che offre alle proprie clienti.
Rimini - Piazza Ferrari / Palazzo Fabbri, 22 - Info 0541.22216
Rimini - Via 4 Novembre, 36 / ang. Via Tempio Malatestiano - Info 0541.23623
Orario continuato dalle 9 alle 19.30 - Chiuso lunedì

TONI SANTINI STYLE

Regola n°1: Quando trovi
l’abbinamento perfetto.

S.S.16 Adriatica - Uscita Savignano Mare

